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IN PRIMO
PIANO

Con Dante, Ville Aperte incontra le arti
Il regista Pupi Avati
ospite d’e ccezione
al lancio della rassegna

Un calendario di concerti,
letture e spettacoli teatrali

CESANO MADERNO ( g  bn  )
« L’obiettivo è fare meglio ogni
anno e quest’edizione sarà la
migliore tra tutte quelle che si
sono svolte sino ad ora». Con
queste parole il presidente
della Provincia, Luca Santam-
bro gio, ha inaugurato, sabato
pomeriggio a Palazzo Arese
Borromeo, la diciannovesima
edizione di Ville Aperte.

La storica manifestazione
promossa dalla Provincia, che
partirà ufficialmente questo
sabato e durerà fino al pros-
simo 26 settembre, è stata
inaugurata in quello che è uno
dei più bei palazzi storici della

Brianza. Oltre al presidente
Santambrogio, presenti anche
 Erminia Zoppè, direttrice del
settore Risorse e servizi ai Co-
muni della Provincia di Monza
e il presidente di BrianzAc-
q u e,   Enrico Boerci. La pre-
sentazione della rassegna è
stata ospitata in Sala Aurora, e
ha visto la partecipazione (in
collegamento telematico) del
re gista Pupi Avati (grazie alla
collaborazione del conte Al -
berto Uva).

Dante e Ville Aperte
Il maestro Avati ha preso

parola dopo la lettura di alcuni
versi dell’Inferno di Dante da
parte dell’artista teatrale Alic e
B ossi, e in particolare del fi-
nale della cantica: «… e quindi
uscimmo a riveder le stelle».
L’omaggio a Dante, filo rosso
di questa edizione della ma-
nifestazione, è un invito a
guardare al futuro con spe-
ranza, partendo dalla celebra-
zione delle cose belle che cir-
condano l’uomo. «Ho conclu-
so proprio due giorni fa di
girare una fiction su Dante.
Era il 2003 quando il progetto
fu proposto: sono passati 18

La basilica
dei santi
Pietro e
Paolo di

Agliate a
C a ra te

Tanti appuntamenti collaterali riempiranno «i gioielli in mostra» con manifestazioni culturali e artistiche per tutti i gusti e le età

Dal 18 al 26 settembre in 5 province e 84 Comuni proposte visite guidate e 77 eventi per promuovere la bellezza e la cultura

anni da quando un commit-
tente decise di finanziare que-
sta proposta. Di Dante non
esistono film o fiction e la
scuola ha fatto poco per ren-
derlo seducente – ha sottoli-
neato il regista – Peccato, per-
ché Dante è cultura e la cul-
tura deve testimoniare. So che
la rassegna Ville Aperte viene
inaugurata in un luogo me-
raviglioso, intriso di cultura, e
sono estremamente lusingato
di poter darle il via». I legami
tra Dante e la Brianza non
sono particolarmente forti,
come ha sottolineato il pre-

sidente Santambrogio, «ma
Dante è patrimonio nazionale
ed è giusto che la Brianza lo
celebri» ha precisato.

Un’edizione di successo
«Ville Aperte si conferma

una realtà di successo, non
solo a livello provinciale e re-
gionale, ma anche nazionale
– ha commentato Santambro-
gio nel corso della presenta-
zione – Palazzo Arese Borro-
meo è solo una delle mera-
vigliose realtà della nostra
provincia, un edificio peraltro
pubblico, segno di come i no-

Sulle note della
O rch e st ra
Fil armonica
Paganelli, nella
cornice suggestiva
di Palazzo Arese
Borromeo di
Cesano Maderno,
sabato è stata
inaugurat a
ufficialmente la
19esima edizione
di Ville Aperte in
Brianza, che si
presenta con un
format ispirato ai
versi che
chiu dono
l’Inferno di Dante
Alighieri. Un
omaggio al
sommo poeta, la
cui arte 700 anni
dopo è quanto
mai attuale, come
invito a guardare
al futuro con
sp eranza
partendo dalla
celebrazione delle
cose belle che ci
circ ond ano

SERRAMENTI
Jolly Alluminio

SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - ALLUMINIO/LEGNO
PERSIANE IN ALLUMINIO E BLINDATE - INFERRIATE DI SICUREZZA 

ZANZARIERE - FACCIATE - PARETI DIVISORIE - PORTE
TAPPARELLE - REALIZZAZIONI SPECIALI

Un’esperienza trentennale per Un’esperienza trentennale per 
consigliarvi la soluzione miglioreconsigliarvi la soluzione migliore

Orari NUOVO SHOW ROOM:
da Lunedì a venerdì 8.00-12.00 /13.30-18.30 • Sabato 8.00 -12.00

Via Strada per Brentana, 29 - Aicurzio (MB)
Tel. 039.6902783

E-mail: info@jollyalluminio.it - www.jollyalluminio.it

SABATO POMERIGGIO SU APPUNTAMENTO

INCENTIVI FISCALI DEL 110% SUPER BONUS E ECO BONUS 50% - Possibilità di sconto in fattura/cessione del credito

v



GIORNALE DI VIMERCATE IN PRIMO PIANO | 3MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Con Dante, Ville Aperte incontra le arti
Nel cortile d’onore di Palazzo Arese
Borromeo di Cesano, il pubblico
che ha partecipato all’evento inau-
gurale di Ville Aperte; accanto, la
Galleria delle Arti liberali della sei-
centesca dimora cesanese

Su o n i
dal mondo
in concerto

L’es ordio

CESANO MADERNO (gbn) Un
giro del mondo in dieci bra-
ni. Con il concerto «I mille
suoni dal mondo», sabato si
è aperta ufficialmente la ras-
segna di Ville Aperte 2021,
giunta alla diciannovesima
e dizione.

Nel cortile di Palazzo Are-
se Borromeo è infatti andato
in scena lo speciale concerto
ad opera della Filarmonica
Paganelli di Cinisello Bal-
samo. Il tutto dopo la pre-
s e n t a z i o n e  u f f i c i a l e
d e l l’evento ad opera del pre-
sidente della Provincia Lu ca
Santambro gio, affiancato
dal presidente di BrianzAc-
que Enrico Boerci.

A dirigere gli artisti ci ha
pensato il maestro D onatel-
la Azzarelli, mentre a pre-
sentare il programma ha
provve duto Monica Cama-
re l la. Insieme alla Filarmo-
nica si è poi esibito il ba-
r itono Massimo Marotta,
che ha aperto il concerto
cantando l’Inno d’It alia.
Quindi è iniziato il giro at-
torno al mondo, con canzoni
che hanno portato il nu-
meroso pubblico dalla Spa-
gna all’Argentina (con «Li-
bertango»), dalla Grecia al
Brasile (con «Tico Tico»),
passando per la Svizzera con
il corno alpino suonato
da   Stefano Pedratti in «Al-
phorn Ballade». E poi ancora
tappe in Ungheria, in Russia
e negli Stati Uniti, senza
s cordare l’Africa, con «Afri-
can Symphony», fino a con-
cludere con l’Italia e il ce-
lebre «Funiculì Funiculà».
Insomma, un intrigante
viaggio melodioso alla sco-
perta di ritmi e musiche di
Paesi vicini e di luoghi lon-
tani.

Al termine del concer-
to, promosso dalla Provincia
di Monza e Brianza con il
sostegno di BrianzAcque, è
stato offerto un rinfresco da
parte di Afol Monza e Brian-
za, preparato con cura dagli
alunni del Cfp Pertini di Se-
re g no.

Il regista Pupi Avati è stato l’ospite d’onore, sabato pomeriggio, a Palazzo
Arese Borromeo di Cesano Maderno, dell’evento che ha ufficialmente
aperto l’edizione diciannove di Ville Aperte in Brianza

Cascina Costa Alta nel Parco di Monza

Tantissimi i beni che apriranno per la prima volta in occasione di questa edizione

I nuovi ingressi nella storica rassegna
CESANO MADERNO (gbn) Nu -
meri straordinari. Nei fine
settimana compresi dal 18 al
26 settembre, con una esten-
sione al 2 e 3 ottobre,  in 84
Comuni di 5 province (36 per
Monza e Brianza, 27 per Lec-
co, 13 per Como, 6 per la Città
Metropolitana di Milano, 2
per Varese) saranno proposte
visite guidate a 155 siti pub-
blici e privati, tra ville e pa-
lazzi, parchi e giardini, chiese
e musei, 72 eventi (31 quelli
dedicati a Dante, 35 promossi
dai partner e 6 performance
per bambini) e 27 itinerari. E,

per la prima volta, Ville Aper-
te è anche l’esposizione di
due importanti opere d’arte e
il coinvolgimento del Liceo
musicale Zucchi di Monza
con quattro concerti e uno
spettacolo teatrale itinerante.

Numerosi i nuovi beni che
apriranno in occasione di
questa edizione. Per la pro-
vincia di Monza e Brianza sa-
ranno visitabili il Teatrino di
Corte e la Cappella reale della
Reggia di Monza, in Villa Rea-
le. Il Parco di Monza sarà pro-
tagonista di alcune visite gui-
date delle sue cascine, Ca-

scina Costa Alta, Cascina
Frutteto e Cascina Mulini
Asciutti, a cura delle associa-
zioni del territorio. Nella
campagna tra Brugherio e
Cernusco sul Naviglio sarà
possibile visitare  il comples-
so della chiesa di Santa Maria
Immacolata, Villa Tizzoni Ot-
tolini  e Cascina Increa,
un esempio superstite di edi-
lizia rurale del Rinascimento,
mentre al Parco di Villa Fio-
rita sarà possibile assistere ad
una divertente narrazione
teatrale con l’interazione del
pubblico. Tra i nuovi beni che

apriranno anche Villa Zoja a
Concorezzo e la Biblioteca
capitolare Paolo Angelo Bal-
lerini a Seregno.

È possibile prenotare le vi-
site guidate sul sito web
www.villeaperte.info e sulla
app Ville Aperte in Brianza. Il
costo del biglietto è di 5 euro a
persona, con eccezioni e
sconti in base ai singoli beni.
L’accompagnamento alla vi-
sita è curato anche da guide
abilitate, da associazioni cul-
turali, Pro Loco e volontari.
Sarà attiva una infoline de-
dicata alla manifestazione.

Tanti appuntamenti collaterali riempiranno «i gioielli in mostra» con manifestazioni culturali e artistiche per tutti i gusti e le età
CESANO MADERNO (gbn) Ville Aperte propone
un ricco calendario di eventi collaterali alle
visite guidate, che riempiranno «i gioielli in
mostra» con concerti, letture, laboratori, visite
notturne e performance teatrali.

Importante l’omaggio a Dante, con filoni
tutti dedicati al sommo poeta. Il primo è Call
for Artist, in cui sono state selezionate quattro
associazioni a cui affidare la realizzazione di
spettacoli e performance a tema. Tra gli spet-
tacoli selezionati «Dante’s Jukebox», a cura

d e l l’associazione Pontos-Teatro, che si terrà a
Villa Bonacina Gallesi Landriani (Bernareg-
gio), «Caro Dante», a cura degli Amici della
musica Monza, con tre appuntamenti a Pa-
lazzo Rasini (Cavenago di Brianza), Palazzo
Trotti (Vimercate) e Villa Camperio (Villa-
santa) e «Mi ritrovai per un parco oscuro...», a
cura di Dramatrà e Art-U Associazione, al Parco
di Monza. Tra le associazioni anche Guidarte
con «Mostruoso Dante», a Villa Tittoni (Desio)
e al Parco di Monza, e «Celeste Dante», sem-

pre a Villa Tittoni. Secondo filone lo spettacolo
itinerante «Incontro con Dante nei castelli e
nelle antiche dimore» nel Giardino di Palazzo
Arese Borromeo a Cesano, a cura di Liber-
tamente con ArchèoTheatron. Non mancherà
la musica: concerti, spettacoli e laboratori sa-
ranno parte integrante di questa edizione,
grazie anche al Liceo musicale Zucchi di Mon-
za, che organizzerà eventi pomeridiani e serali.
Il primo concerto, «Strumenti ad arco colorano
l’autunno», si terrà sabato all’Oratorio Santo

Stefano di Lentate, mentre Villa Antona Tra-
versi (Meda) farà da cornice al secondo evento,
domenica, «Le radici della musica. Le per-
cussioni: dall’albero al tamburo». Seguirà l’ap -
puntamento «Voci nel parco» al Biblio parco di
Caponago, mentre il 25 e 26 settembre tocca a
«Una sera dai Crivelli» il concerto che si terrà in
Villa Pusterla Crivelli di Limbiate. Chiuderà il
calendario «Dal Rinascimento al Romantici-
smo: percorsi tra autori polifonici» nella chiesa
di Santa Maria Maddalena a Bellusco.

Dal 18 al 26 settembre in 5 province e 84 Comuni proposte visite guidate e 77 eventi per promuovere la bellezza e la cultura

stri Comuni sappiano valoriz-
zare i beni e renderli prota-
gonisti». Sembra esserci gran-
d e  vo g l i a  d i r i p a r t e n z a
n e l l’aria, il che può rappre-
sentare un fattore determi-
nante per la buona riuscita
della diciannovesima edizio-
ne. «Percepisco voglia di as-
saporare normalità e ho no-
tato come la partecipazione a
tantissimi eventi di ogni tipo
negli ultimi tempi sia stata
massima. Nell’anno in cui si
celebra il sommo poeta, ab-
biamo lavorato ad un’e dizione
che si ispira al messaggio di
chiusura dell’Inferno dante-

sco, in cui la vista delle stelle
apre la speranza per un nuovo
cammino». Obiettivo è miglio-
rare rispetto all’anno prece-
dente: «Confido che questa sia
la migliore edizione di tutte,
anche per questa ritrovata vo-
glia di partecipare. Siamo con-
sapevoli di quello che è stato il
successo del 2020, ma con-
tiamo di avere un grande suc-
cesso anche quest’anno» ha
concluso Santambrogio.

BrianzAcque sponsor della ras-
segna

Sponsor del cartellone degli
eventi legati alla rassegna è
BrianzAcque, rappresentata
dal presidente Boerci: «La
Provincia non si  è arresa dopo
la pandemia ed è continua-
mente riuscita a migliorare la
manifestazione e il suo pro-
gramma. Ci sono in calenda-
rio iniziative per adulti e bam-
bini, con momenti dedicati al-
la musica e al teatro. E noi
saremo partner e promoter di
uno spettacolo teatrale che
andrà in scena sotto le stelle al
depuratore San Rocco il 26
settembre. Intendiamo rimar-
care il forte legame con il ter-
ritorio, con il suo patrimonio,
in un’ottica di sistema a pro-
muovere cultura, conoscenza
e bellezza. Ringrazio la Pro-
vincia, che si mostra istitu-
zione capace e instancabile
nel realizzare un evento d’ec -
cellenza. Siamo oggi al fianco
di Ville Aperte come lo saremo
nei prossimi anni».

I NUMERI
DELL’EDIZIONEt
84
COMUNI PARTECIPANTI
di 5 Province

36
COMUNI
della Provincia di Monza e Brianza

155
SITI PUBBLICI E PRIVATI
aperti alle visite guidate

72
GLI EVENTI
in programma

31
LE INIZIATIVE
dedicate a Dante

35
GLI EVENTI
promossi dai partner

6
PERFORMANCE
per bambini

27
ITINERARI
alla scoperta dei territori

5
LE VIE DELL’ACQUA
con percorsi naturalistici

4
LE ASSOCIAZIONI
che fanno proposte a tema dantesco

20.500
I VISITATORI
dello scorso anno

3
I FINE SETTIMANA
18/19, 25/26 settembre e 2/3 ottobre
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